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 Dall’analisi dei programmi elettorali svolta da 

Oxford Economics per il Corriere della Sera 

emerge che: 

 il PDL ha fornito più cifre e più spiegazioni 

di tutti gli altri partiti. Proprio per questo 

motivo il PDL è stato, più degli altri partiti, al 

centro delle verifiche. Il PD, addirittura, non 

ha fornito alcun dato quantitativo. 
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 Il programma del PDL si incentra sull’attacco 

al debito, che è la riforma delle riforme e che 

porta con sè la riduzione del servizio del 

debito, da cui deriveranno, insieme ad una più 

complessiva riduzione della spesa pubblica, 

di 80 miliardi (10%) in 5 anni, le risorse 

necessarie per ridurre la pressione fiscale su 

famiglie e imprese di 5 punti in 5 anni (dal 

45% attuale al 40% nel 2017). 

 

3 

ELABORAZIONI DI OXFORD ECONOMICS 

PER IL CORRIERE DELLA SERA 



4 

 Al di là della inevitabile rigidità e impossibilità dei 

modelli a prendere in considerazione le filosofie 

che sono alla base dei singoli programmi e 

accettando, dunque, tali limiti: 

 il programma del PDL ha un profilo migliore 

rispetto a quello del PD sia in termini di 

crescita, sia in termini di tasso di 

disoccupazione, reddito disponibile delle 

famiglie, inflazione e debito pubblico. 
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Elaborazioni Oxford Economics per Corriere della Sera 

PDL PD 
Media 

2013-2017 

PDL 

Media 

2013-2017 

PD 

Valore a 

fine 

legislatura 

PDL 

Valore a 

fine 

legislatura 

PD 

Valutazione 

comparativa 

PDL rispetto 

a PD 

Pil reale 

(Crescita) 
+0,9% +0,6% +1,7% +1,4% + 

Tasso di 

disoccupazione 
11,3% 12,1% 9,9% 11,1% + 

Reddito 

disponibile 

delle famiglie 

+0,26% +0,1% +1,6% +1,5% + 

Inflazione +1,06% +1,2% +1,0% 1,1% + 

Deficit -2,68% -1,74% -3,4% -1,3% - 

Debito pubblico 114,42% 123,58% 103,4% 119,2% + 


